
 

Egr. Sig. …………….. 
 con domicilio eletto presso  

l’Avv. ………………… 

Alla via ………… n. …. (città) …… 

 

(LUOGO E DATA) 

 

OGGETTO: DINIEGO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE  

 

Il Sig. ……………………., nato a ………..il …………., c.f. …………., residente in ……………., 
assistito dal sottoscritto avvocato …………………..,  

PREMESSO 

- di aver ricevuto, dal Sig. ……………………., nato a ………..il …………., c.f. …………., 
residente in ……………., con domicilio eletto, presso l'Avv. …………………….., invito a 
stipulare convenzione di negoziazione assistita così formulato: 

“TRASCRIVERE IL CONTENUTO DELLA MISSIVA RICEVUTA O ALLEGARNE COPIA” 

- che l’invito è stato ricevuto in data ………………………... 
Per l'incombente esprime il proprio 

DINIEGO 

alla procedura di negoziazione, così come sopra formulata, per i seguenti motivi: 

 trattasi di controversia che coinvolge anche diritti indisponibili; 

 trattasi di controversia che coinvolge anche diritti del prestatore di lavoro; 

 trattasi di controversia che concerne obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi 

tra professionisti e consumatori; 

 trattasi di controversia per la quale la legge prevede altri strumenti obbligatori di 

conciliazione e mediazione; 

 trattasi di controversia che inerisce ad un procedimento di opposizione o incidentale di 

cognizione relativo all’esecuzione forzata o che può essere promossa in procedimento 

giudiziale camerale; 

 è intenzione del sig……………………. procedere in via monitoria alla tutela dei suoi diritti; 
 il sig……………………. intende procedere ex art. 696bic c.p.c., ad una consulenza tecnica 

preventiva ai fini della composizione della lite, visti i prevalenti aspetti tecnici che la 

controversia contiene; 

 è intenzione del sig……………………. procedere alla tutela giudiziale dei propri diritti 
nell'azione civile esercitata nel processo penale; 

 è intenzione del sig……………………. procedere in via giudiziale alla tutela dei propri 

diritti personalmente, senza l'ausilio di un legale; 

 il sig.......................... non accetta la negoziazione solo sulla  controversia oggetto dell'invito 

e formula a parte nuovo invito alla negoziazione assistita su un diverso oggetto. 

 ALTRO 

Distinti Saluti 

FIRMA CLIENTE 

 

è autentica 

FIRMA AVVOCATO 


